
 
 

Informativa  
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 

 

Rev. Nr. 0 Rev. Nr. 0 

ed. Date  Rev. 
28/07/2022  

 SELEZIONE PERSONALE INFSELZ_02  
 

Pag. 1 / 2 

Scopo della presente Informativa 
La presente informativa ha lo scopo di fornire, in maniera semplice e trasparente, tutte le informazioni utili e necessarie 
affinché Lei possa conferire i Suoi Dati Personali in modo consapevole, richiedendo ed ottenendo, in qualsiasi 
momento, chiarimenti e/o rettifiche del Trattamento. In particolare, in ottemperanza alla normativa di cui all’art. 13 del 
GDPR, di seguito forniamo le informazioni relative al Trattamento dei Suoi Dati Personali, con l’indicazione precisa 
dell’uso che ne viene fatto, dei soggetti con cui vengono condivisi, nonché dei Suoi diritti. 
 
Titolare del Trattamento: Problem Solving S.r.l. Viale Palmiro Togliatti, 1640 – 00155 Roma (FR)  
C.F. 02587440609 - problemsolving@pec.it  
Responsabile della Protezione dei dati: INNOVATIONLAB SRL – Piazza del Popolo, 18 – 00187 Roma – 
dpo@innovationlab.srl 
 
Tipologia di dati trattati 
Il Titolare raccoglie i dati anagrafici e di contatto forniti al momento dell’inoltro di e-mail alle caselle di posta del Titolare 
(tra cui: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, residenza.)  
Inoltre, il Titolare raccoglie tutte le altre informazioni che lei ha riportato sul CV. 
Qualora l’inoltro avvenga a mezzo nostro sito - Form Lavora con Noi, verranno trattati i dati di navigazione  
 
Obbligo /Facoltà di fornire i Suoi Dati 
Il conferimento dei Suoi Dati e dei Suoi Dati Sensibili è del tutto volontario; tuttavia, in caso di rifiuto di per il Titolare si 
renderà impossibile valutare la Sua candidatura. 
 
Finalità e base giuridica dei Trattamento 
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per gestire tutte le attività necessarie a verificare che il suo profilo risulti idoneo a 
ricoprire eventuali ruoli dall’interno della nostra organizzazione. Esclusivamente dove sussista quest’interesse, il Titolare 
potrebbe trattare anche i Suoi Dati Sensibili (i.e. eventuale appartenenza alle cc.dd. “categorie protette” ai sensi della 
Legge 12 marzo 1999, n. 68). La base giuridica per queste finalità è l’Art. 6, co. 1, lett. b) GDPR. 
 
Quanto invece al trattamento dei dati acquisiti per il tramite del nostro sito (ovvero solo per i CV pervenuti a mezzo Form 
Lavora con Noi) la finalità è esclusivamente connessa far valere e tutelare i diritti di difesa del Titolare in ogni competente 
sede – Base giuridica: Art. 6, co. 1, lett. f) GDPR. 
 
Comunicazione e condivisione dei Suoi Dati Personali 
Al fine di raggiungere le finalità descritte i Suoi Dati e, ove necessario, i Suoi Dati Sensibili potranno essere trattati anche 
da società o consulenti esterni che offrono a Problem Solving servizi gestionali e amministrativi connessi alla 
formalizzazione del rapporto di lavoro Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati e, eventualmente, i Suoi Dati Sensibili in qualità 
di Responsabili del trattamento.  
Inoltre, i Suoi Dati e, eventualmente, i Suoi Dati Sensibili, potranno essere comunicati a soggetti cui la comunicazione sia 
dovuta in forza di obblighi di legge (esempio Pubbliche Amministrazioni, enti di previdenza e assistenza) 
Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati e i Suoi Dati Sensibili in qualità di autonomi titolari del trattamento. 
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Sensibili a soggetti indeterminati. 
 
Per quanto tempo tratteremo i Suoi Dati Personali 
Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali per il periodo necessario a soddisfare le finalità per le quali gli stessi sono stati 
raccolti. In particolare: 
Per le finalità precontrattuali di instaurazione di rapporti di collaborazione e gestione CV 

• i CV non in linea con le esigenze è prevista la cancellazione immediata; 
• per i profili in linea con le esigenze aziendali, e ove sussista l’interesse alla valutazione della sua candidatura, i 

suoi dati saranno trattati per 3 (tre) mesi. 
 
I suoi diritti in qualità d’interessato 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le 
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

• Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento 
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concernente i Suoi Dati e i Suoi Dati Sensibili, nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo 
trattamento; 

• Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e dei Suoi Dati Sensibili in nostro possesso, 
qualora gli stessi siano incompleti o inesatti; 

• Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati e dei 
Suoi Dati Sensibili presenti all’interno dei nostri archivi; 

• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e i Suoi Dati Sensibili; 

• Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e dei Suoi Dati Sensibili in nostro 
possesso in favore di un diverso Titolare; 

• Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e dei Suoi Dati Sensibili; 
• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui Problem Solving rifiuti di soddisfare le Sue 

richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo 
così come descritto nel seguente paragrafo. 

Reclami 
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e i Suoi Dati Sensibili sono 
trattati dal Titolare, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza 
direttamente all’Autorità di controllo. 
 
 
 
IL TITOLARE 
 


